
 

  

 

UNIONE COMUNI “Monte Contessa“ 
(Provincia di Catanzaro) 

PEC: cuc.montecontessa@asmepec.it 

 
 

 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  

 
 

RETTIFICA DISCIPLINARE 

 

Avviso Rettifica Disciplinare limitatamente ai punti 

“11.BUSTA-Offerta Tecnica” e “12.BUSTA-

Offerta Economica” afferenti la procedura di gara 

della “refezione scolastica” per le scuole 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 

del Comune di Cortale. Anni scolastici 2022/2023, 

2023/2024 e 2024/2025 –  

[CIG 9663917497 – CUP: B89I2200109000] 

________________________________________________ 
 

In riferimento al bando di gara di cui sopra questa C.U.C. ,  

C O M U N I C A      
 

E    
  

       R E N D E   N O T O  

 

Che con Determinazione Dirigenziale n. 4 del 18/02/2023 si è preso atto della 

necessaria rettifica da apportare al Disciplinare limitatamente ai punti “11.BUSTA-

Offerta Tecnica” e “12.BUSTA-Offerta Economica” relativamente alla procedura di 

gara per l’affidamento mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 

n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. 50/2016, con 

aggiudicazione secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio della 

“refezione scolastica” per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado del Comune di Cortale. Anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per 

come di seguito riportato ed ELIMINANDO:                                                                                                     

 

 



- dal punto “11.BUSTA-Offerta Tecnica” la seguente parte: 
a) ELEMENTO ECONOMICO: 

• Prezzo per il servizio di ristorazione……………………..………..MAX 30 PUNTI 
Il punteggio sarà eseguito secondo la seguente formula: 
 
 

Dove: 
PR è il prezzo a pasto offerto dal concorrente. 
PM è il prezzo a pasto minore presente in gara. 
PA è il massimo punteggio attribuibile (30 punti). 

           P    è il punteggio attribuito 
 

- dal punto “12.BUSTA-Offerta Economica” la seguente parte: 
 

a) l’indicazione  del ribasso temporale  espresso in numero di giorni di riduzione da applicare sul tempo di 
esecuzione dei lavori a base di gara (nel limite del 20%, dunque pari ad una riduzione massima di 36 gg; 

    di conseguenza non è necessario: 

• inserire l’offerta economica nella busta dell’offerta tecnica; 

• inserire il ribasso temporale nell’offerta economica; 

 

San Pietro a Maida, lì 18/02/2023 

 
 

 

 

 

    IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.                    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

             F.to (Ing. Marco Roselli)                            F.to (Dott.ssa Anna Muraca) 

 

PR 

PM 
x   PA = P 


